
Nel libro degli Atti degli Apostoli si riferisce che, dopo una prima violenta 
persecuzione, la comunità cristiana di Gerusalemme, eccettuati gli apostoli, si 

disperse nelle regioni circostanti e Filippo, uno dei diaconi, raggiunse una 

città della Samaria. Là predicò Cristo risorto, e il suo annuncio fu accompa-

gnato da numerose guarigioni, così che la conclusione dell'episodio è molto 
significativa: "E vi fu grande gioia in quella città". Ogni volta ci colpisce que-

sta espressione, che nella sua essenzialità ci comunica un senso di speranza; 

come dicesse: è possibile! E' possibile che l'umanità conosca la vera gioia, 
perché là dove arriva il Vangelo, fiorisce la vita; come un terreno arido che, 

irrigato dalla pioggia, subito diventa verde. Filippo e gli altri discepoli, con la 

forza dello Spirito Santo, fecero nei villaggi della Palestina ciò che aveva fat-
to Gesù: predicarono la Buona Notizia e operarono segni prodigiosi. Era il 

Signore che agiva per mezzo loro. Alcuni grandi Santi e Sante hanno portato 

speranza e pace ad intere città - pensiamo a san Carlo Borromeo a Milano, al 

tempo della peste; alla beata Madre Teresa a Calcutta; e a tanti missionari, il 
cui nome è noto a Dio, che hanno dato la vita per portare l'annuncio di Cristo 

e far fiorire tra gli uomini la gioia profonda. Mentre i potenti di questo mondo 

cercavano di conquistare nuovi territori per interessi politici ed economici, i 
messaggeri di Cristo andavano dappertutto con lo scopo di portare Cristo agli 

uomini e gli uomini a Cristo, sapendo che solo Lui può dare la vera libertà e 

la vita eterna. Anche oggi la vocazione della Chiesa è l'evangelizzazione: sia 
verso le popolazioni che non sono state ancora "irrigate" dall'acqua viva del 

Vangelo; sia verso quelle che, pur avendo antiche radici cristiane, hanno biso-

gno di nuova linfa per portare nuovi frutti, e riscoprire la bellezza e la gioia 

della fede. Ora abbiamo le parole semplici e profonde di papa Francesco: "La 
gioia del vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con 

Gesù. Con Gesù sempre nasce e rinasce la gioia". L'apostolo Pietro nella se-

conda lettura ci dice: "Adorate il Signore nei vostri cuori, pronti sempre a 
dare ragione della speranza che è in voi, con dolcezza e rispetto". E la gioia 

del vangelo non è un insieme di idee, ma l'esperienza di vita con Gesù, in Ge-

sù, per Gesù. Scrive il papa nel documento La gioia del vangelo: "Invito a 

rinnovare ogni giorno il proprio incontro personale con Gesù, a prendere la 
decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta"... 

Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada 

quel che accada."               (don Roberto Rossi ) 
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Sabato 20 Maggio alle 14.30 incontro conclusivo dei ragazzi del cate-

chismo di 5° elementare con i loro genitori.  

 

Domenica 21 Maggio a San Bonifacio Acierrissimo festa dei bambini 

dell’ACR del Vicariato. 

Domenica 21 Maggio a partire dalla S. Messa delle 10.30 Festa del 

Coretto a 10 anni dalla sua fondazione per ringraziare il servizio fatto 

alla nostra Comunità in questi anni.  
 

Da martedì 16 a venerdì 26 d.Diego è assente per partecipare al matri-

monio del fratello in Brasile. Per le celebrazioni sarà presente 

d.Francesco.  

Da Giovedì 18 a Domenica 28 Maggio Festival Biblico, sul tema: 

“Felice chi ha la strada nel cuore”.  
 

Lunedì 22 Maggio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 

in Sala Civica con il dott.ssa Elisabetta Zorzi: “Malattie vascolari e 

invecchiamento.” 
 

Martedì 23 alle 20.30 in Oratorio incontro dei genitori dei bambini e 

dei ragazzi  che parteciperanno al campeggio. 
 

Mercoledì 24 a partire dalle 9.00 in Oratorio festa: “Un giorno insie-

me.” 
 

Giovedì 25 Maggio alle 15.00 S. Messa all’Alzana. 

Giovedì 25 Maggio alle 20.30 in chiesa prove della Corale. 
 

Venerdì 26 Maggio alle 20.30 incontro della Commissione di Pastorale 

Giovanile. 

Venerdì 26 Maggio alle 20.30 all’Alzana Concerto dei Cori dei Bambi-

ni di Arcole, Veronella e Oppeano. 
 

Domenica 28 Maggio alle 10.30 Festa dei Lustri di Matrimonio. 

 

Dal 18 al 28 Maggio a Vicenza e dintorni si propone il Festival Bibli-

co. E’ una manifestazione che ha l’obiettivo di far risuonare le Scrittu-

re attraverso diversi linguaggi, nei luoghi frequentati dalle persone. Ha 

il compito di attualizzare la Bibbia per tradurla nella vita quotidiana. È 

un laboratorio culturale che si rivolge a tutti.  
Il Festival Biblico si rinnova e si mette… in cammino. Perché, come diceva-



no gli antichi Romani,  
“vivere non è necessario, ma se vuoi vivere è necessario viaggiare”. 

La tredicesima edizione del festival ha per tema il viaggio nelle 

sue numerose declinazioni, reali e metaforiche, esplorate attraverso confe-

renze, spettacoli, musica e reading. Gli appuntamenti del festival a loro volta 
“viaggeranno”: saranno ospitati in luoghi diversi e a volte inconsueti del 

territorio veneto. Il titolo scelto per il percorso culturale di quest’anno è una 

traduzione non letterale del Salmo 84: “Felice chi ha la strada nel cuore.” 
Vicino a noi gli appuntamenti saranno ospitati a Lonigo:  

Venerdì 19 Maggio ore 20.30 al Santuario Madonna dei Miracoli: “Il Viag-

gio dei discepoli di Emmaus”; con Michael David Semera-
ro (monaco), Alberto Maron. 

Sabato 20 Maggio ore 17.00: “Pellegrino, finalmente! Pensieri e parole dal 

cammino”; con don Roberto Castegnaro.  

Domenica 21 Maggio ore 15.00: “Alla scoperta della nostra fede”.  
(passeggiata sui colli). 

 
Vedi: www.festivalbiblico.it 

 

Primavera Musicale 2017 all’Alzana 
 

Ogni Giovedì del Mese di Maggio alle ore 15.00 S.Messa. 
 

Venerdì 26 Maggio ore 20.30: 

“Piccolo Coro” di Arcole; 

“Voci nuove” di Veronella; 

“Giovani Angeli in coro” di Oppeano. 
 

Mercoledì 31 Maggio ore 21.00: 

 Per la Conclusione del Mese di Maggio con i ragazzi 

del catechismo delle parrocchie di Arcole e Gazzolo 

presentazione del Recital: “E ritornò da suo Padre”. 

A cura della Comunità di Gazzolo. 
 

Domenica 4 Giugno ore 17.00: 

 Saggio degli allievi della Scuola Musicale. 



SABATO 20/05           S. Bernardino 

ore 19.00  Per la comunità. 
 

DOMENICA  21/05   5° Domenica di Pasqua. S.Giulia 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. Festa per il 10° anniversario del Coretto. 
 

LUNEDI   22/05  S.Rita da Cascia 

ore 19.00 Benetti GIOVANNINO, TIBERIO, ARMIDA e IRENE, 

Crivellente GIOVANNI e fam. 
 

MARTEDÌ 23/05 S. Desiderio 

ore 19.00 Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, 

Feltre FRANCO.  
  

GIOVEDÌ 25/05           

ore 15.00    S. Messa all’ Alzana. 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 
  

VENERDÌ 26/05 S. Filippo Neri 

ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Coltro IGINO e DOSOLI-

NA, Coeli ITALO (anniversario), def.fam.Borasco e Coltro. 
 

SABATO 27/05            

ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  28/05   Ascensione 

ore 08.30 Per la Comunità. 

ore 10.30 Per la Comunità.  . 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  

GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 


